Rassegna Stampa settimana 15/11 – 19/11/2021
PROFESSIONE FARMACISTA
•

Ecm. Scadenza triennio, recupero debito e spostamento crediti. Ecco come procedere

http://www.farmacista33.it/ecm-scadenza-triennio-recupero-debito-e-spostamento-creditiecco-come-procedere/politica-e-sanita/news--58962.html
•

Congresso Sifact, una farmacia basata sulle evidenze

http://www.farmacista33.it/congresso-sifact-una-farmacia-basata-sulle-evidenze/politica-esanita/news--58960.html
•

Telemedicina nelle farmacie rurali, le precisazioni di Federfarma

http://www.fpress.it/filiera/telemedicina-nelle-farmacie-rurali-le-precisazioni-di-federfarma/
•

Telemedicina in farmacia, realtà sempre più concreta. Sifo: valorizzare rete integrata
ospedale-territorio

http://www.farmacista33.it/telemedicina-in-farmacia-realta-sempre-piu-concreta-sifovalorizzare-rete-integrata-ospedaleterritorio/politica-e-sanita/news--58975.html
•

Ecm. Scadenza triennio, recupero debito e spostamento crediti. Ecco come procedere

http://www.farmacista33.it/ecm-scadenza-triennio-recupero-debito-e-spostamento-creditiecco-come-procedere/politica-e-sanita/news--58962.html
•

Sconti, inusuale intervento dell’Antitrust contro 16 farmacie e l’Ordine
interprovinciale

https://pharmacyscanner.it/sconti-sui-farmaci-linusuale-intervento-dellantitrust-contro-16farmacie-e-lordine-interprovinciale/
•

Anteprima Rapporto OASI 2021. La pandemia ha accelerato la trasformazione del
Ssn. Dallo shock iniziale alla sfida del Pnrr

http://www.ilfarmacistaonline.it/studi-e-rapporti/articolo.php?articolo_id=100062
•

Le Regioni dichiarano il default sanitario: “Siamo sotto di 2,2 mld e abbiamo finito i
soldi. Senza interventi dello Stato non riusciremo a garantire ulteriori costi pandemia
e dovremo aumentare le tasse a cittadini e imprese”

http://www.ilfarmacistaonline.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=100056
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•

Tirocinio farmacisti, potenziata la parte pratica. Ecco come cambia e cosa prevede la
normativa

http://www.farmacista33.it/tirocinio-farmacisti-potenziata-la-parte-pratica-ecco-comecambia-e-cosa-prevede-la-normativa/politica-e-sanita/news--58994.html
•

Farmacie, Mandelli (Fofi): la rete c'è ed è resiliente. A ogni domanda del Ministero ha
dato risposte immediate

http://www.farmacista33.it/farmacie-mandelli-fofi-la-rete-ce-ed-e-resiliente-a-ognidomanda-del-ministero-ha-dato-risposte-immediate/politica-e-sanita/news--58998.html
•

Covid-19. Rapporto Cittadinanzattiva: farmacisti e pazienti favorevoli a campagne
vaccini in farmacie

http://www.farmacista33.it/covid-rapporto-cittadinanzattiva-farmacisti-e-pazienti-favorevolia-campagne-vaccini-in-farmacie/politica-e-sanita/news--59021.html
•

Non solo vaccini e tamponi, la pandemia ha fatto crescere servizi e fiducia dei
cittadini nelle farmacie. Il IV Rapporto di Cittadinanzattiva-Federfarma

https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=100030
•

Farmacia, cresce la fiducia dei cittadini dopo Covid

https://www.fortuneita.com/2021/11/17/farmacia-cresce-la-fiducia-dei-cittadini-dopo-covid/
•

Farmacista nutrizionale, ruolo nel post-Covid: evoluzione normativa. A maggio
congresso Afen

http://www.farmacista33.it/farmacista-nutrizionale-ruolo-nel-postcovid-evoluzionenormativa-a-maggio-congresso-afen/politica-e-sanita/news--59028.html
•

Green pass ter, via libera dalla Camera. Il comma sui mancati introiti delle farmacie

http://www.fpress.it/attualita/green-pass-ter-via-libera-dalla-camera-il-comma-sui-mancatiintroiti-delle-farmacie/
•

Gismondo (Ospedale Sacco): nella pandemia farmacie vicine alla gente

http://www.fpress.it/filiera/gismondo-ospedale-sacco-nella-pandemia-farmacie-vicine-allagente/

DALLE REGIONI
•

Vaccini in farmacia: in Valle d’Aosta intesa sull’antiflu, in Puglia su terza dose

http://www.fpress.it/dalle-regioni/vaccini-in-farmacia-in-valle-daosta-intesa-sullantiflu-inpuglia-su-terza-dose/
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•

Farmacap, Campidoglio esclude liquidazione: “Ripristineremo situazione di stabilità”

https://www.rifday.it/2021/11/16/farmacap-campidoglio-esclude-liquidazioneripristineremo-situazione-di-stabilita/
•

Vaccino in farmacia, via alle prenotazioni in Puglia: 300 strutture già pronte

https://bari.repubblica.it/cronaca/2021/11/15/news/vaccini_farmacia-326429440/
•

"Tamponi finti nelle farmacie complici dei no-vax"

https://www.tp24.it/2021/11/16/coronavirus/tamponi-finti-nelle-farmacie-complici-dei-novax/170790
•

I farmacisti di Gorizia prendono le distante dal loro presidente no vax che si dimette

https://www.friulioggi.it/cronaca/dimissioni-rampino-presidente-no-vax-federfarma-gorizia16-novembre-2021/
•

Farmacia chiusa perché titolari non vaccinati nel Bresciano

https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2021/11/16/farmacia-chiusa-perche-titolari-nonvaccinati-nel-bresciano_b5643e4b-7096-4618-9539-7ce3c0ff2511.html

DATI&MERCATO
•

Farmacia, settimana 46: segnali positivi sul 2020, vola il commerciale rispetto al 2019

https://www.pharmaretail.it/dati-newline/focus-covid19/farmacia-settimana-46-segnalipositivi-2020-commerciale/
•

New Line RDM, ottobre in farmacia: aumentano gli ingressi, recuperano le vendite a
fatturato, stentano a confezioni

https://www.pharmaretail.it/dati-in-evidenza/new-line-ottobre-farmacia-ingressirecuperano-fatturato-stentano-confezioni/

DATI&MERCATO
•

Il Pharmaceutical Journal: un farmacista inglese su quattro sotto «forte stress»

http://www.fpress.it/estero/il-pharmaceutical-journal-un-farmacista-inglese-su-quattrosotto-forte-stress/
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